Ubv Torino Srl è un'azienda
giovane e dinamica, specialisti
in spedizioni sul territorio
nazionale con servizi espressi
24H ed Internazionale con
partenze
giornaliere/bi/trisettimanali su
tutta l'Europa compresi i paesi
dell'Est, inoltre offriamo a tutta
la nostra clientela un servizio di
logistica e deposito merci
personalizzato presso i nostri
magazzini.

A. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

UBV TORINO SRL

Indirizzo:

Corso Piemonte 19/21 Cap 10099 San Mauro Torinese (TO)

Telefono:

011/2239942

E-mail:

m.sani@ubv.it

Sito Web:

www.ubv.it

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

meno di 15

Fatturato medio ultimi 3 anni:

da 5 a 10 milioni di €

Contatto aziendale
Cognome:

Sani

Nome:

Matteo

Telefono:

3476134772

E-mail:

m.sani@ubv.it

B.SERVIZI OFFERTI

SPEDIZIONIERE

Opera come spedizioniere?:
SOLO COME SPEDIZIONIERE
Nazionale

Internazionale

TRASPORTATORE

Servizi logistici offerti
Messa a disposizione di magazzini e aree logistiche
Logistica di magazzino e stoccaggio merci - gestione diretta

Servizi di magazzino:

Track and trace
Bar coding
Picking
Packing
Groupage

Progetti logistici (previo studio delle esigenze del cliente)
CORRIERE ESPRESSO
Offre il servizio di corriere espresso?
SI

Nazionale

Internazionale

PRESENTAZIONE LIBERA DELL'AZIENDA E DEI SUOI SERVIZI

Grazie ad una fitta rete di corrispondenti consolidati ed affidabili, Ubv Torino Srl garantisce per ogni
destinazione/provenienza un servizio di trasporto groupage e completo “door to door” altamente
qualificato, personalizzato e costantemente monitorato.
La grande e sinergica flessibilità operativa e commerciale del nostro staff ci permette di assicurare alla
clientela che desidera avvalersi dei nostri servizi, una gestione accurata degli invii con la massima
ottimizzazione di costi, tempi e grazie alla scelta del partner più performante, leader del mercato
interessato.

Ubv Torino Srl , inoltre offre ai propri clienti l'opportunità di delegare l'intero processo operativo,
qualunque siano i mezzi di trasporto utilizzati. Una gestione totale che sgrava il cliente da numerose
responsabilità quotidiane, con un controllo diretto on-line di ogni attività.

APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME
RICEVIMENTO E STOCCAGGIO DELLA MERCE
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
PICKING
CONTROLLO DELLO STOCCAGGIO
PREPARAZIONE ORDINI
GESTIONE SCORTE
ANALISI ROTAZIONE MERCE
BOLLETTIZZAZIONE
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO

AGEVOLAZIONI OFFERTE AI SOCI DELL’UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO

Possiamo offrire un trattamento "speciale" su tariffe Italia ed Europa.

